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CIRCOLARE N. 66

del 31/10/2018

A tutti gli alunni
Al Personale docente e non docente
Al DSGA

Oggetto: laboratorio di mosaico a scuola
Com’è noto, il mosaico è una tecnica artistica utilizzata fin dall’antichità per decorare pareti,
colonne, pavimenti, coperture e rivestimenti di varie tipologie, e ottenuta mediante
l’accostamento di piccoli frammenti, parallelepipedi, cubi di materiali duri, (tessere)
generalmente omogenei per natura e dimensioni, di svariati materiali quali ciottoli, pietre
naturali, marmo, vetro, smalti, madreperla, avorio, ecc.
Tale tecnica fondando le proprie radici su tradizioni appartenenti a culture antichissime
costituisce un patrimonio di conoscenze tecniche e teoriche che, attraverso i tempi è giunto
fino a noi. La nostra scuola, proponendo il laboratorio di mosaico rivolto a tutti gli allievi,
intende sia divulgare questa significativa eredità culturale affinché non se ne perda la
memoria sia promuovere nei cittadini di domani, attraverso l’attività pratica, la conoscenza,
la tutela, l’appartenenza e la valorizzazione del nostro comune patrimonio storico artistico.
Pertanto si comunica che il giorno mercoledì 14 Novembre avrà inizio il 2° corso di mosaico
per l’anno scolastico 2018-2019.
Gli incontri avranno cadenza settimanale ogni mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 con inizio il
14 Novembre 2018 e termine l’ultimo mercoledì del mese di Maggio 2019.
Il corso è gratuito.
La frequenza è obbligatoria, pertanto iscrivendosi ci si impegna ad una regolare frequenza.
Si rende noto che gli allievi interessati dovranno presentare l’autorizzazione da parte di un
genitore per l’iscrizione al corso.
Per le iscrizioni e per qualsiasi chiarimento si invitano gli interessati a contattare la prof.ssa
D’Anna.
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